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COMUNICATO STAMPA 

 

SI RAFFORZA LA PARTNERSHIP TRA I SOCI DI CONTROLLO DI SESA CON 

FOCALIZZAZIONE SULLA CRESCITA SOSTENIBILE DI LUNGO TERMINE 
 

 

Empoli (FI), 10 giugno 2020  

 

ITH S.p.A. (“ITH”), azionista di controllo del Gruppo Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore 

delle soluzioni di Information Technology (“IT”) per il segmento business, con ricavi consolidati per 

circa Euro 1,775 miliardi e oltre 2.500 dipendenti al 30 aprile 20201, annuncia che è stato raggiunto un 

accordo vincolante tra i propri azionisti in base a cui: 

 

- Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP” – MI) - investment / merchant bank indipendente e 

diversificata quotata al segmento STAR di Borsa Italiana – incrementa la quota di partecipazione 

dall’attuale 15% a circa il 20,6% del capitale di ITH S.p.A. (“ITH”);  

- Marco e Leonardo Bassilichi, imprenditori già partner di SESA nel nuovo settore Base Digitale, 

specializzato in Business Services per il settore finanziario entrano nel capitale di ITH rilevando 

complessivamente l’1,02% del capitale.  

 

L’operazione che avverrà tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale in denaro di ITH, è 

finalizzata a rafforzare ulteriormente la partnership avviata circa un anno fa tra TIP ed i soci di controllo 

di Sesa nonché a coinvolgere Marco e Leonardo Bassilichi nel capitale di ITH nell’ottica di consentire al 

Gruppo SESA di avanzare nel proprio percorso di crescita continua e sostenibile, anche attraverso 

progressive aggregazioni e con l’obiettivo di incrementare ulteriormente le proprie quote di mercato nel 

settore IT. 

 

ITH detiene il 52,8% del capitale di Sesa ed a valle di questa operazione l’azionista HSE S.p.A., che 

raggruppa i soci fondatori e il management del Gruppo Sesa, possiederà circa il 75% del capitale di ITH, 

confermando così il proprio impegno alla guida del Gruppo Sesa in una prospettiva di lungo termine e di 

crescita continua e sostenibile. 

 

Di seguito si riporta il testo dal comunicato stampa diffuso da TIP in data odierna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dati preliminari non ancora oggetto di audit. I risultati consuntivi relativi all’esercizio al 30 aprile 2020 saranno diffusi a seguito del Consiglio di Amministrazione del prossimo 14 luglio 2020 
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TIP SALE AL 20,64% NELLA HOLDING DI CONTROLLO DI SESA  

 
 

Tamburi Investment Partners S.p.A. (“TIP” – MI) - investment / merchant bank indipendente e diversificata 

quotata al segmento STAR di Borsa Italiana - incrementerà al 20,64% la propria quota nel capitale di ITH 

S.p.A. (“ITH”), holding di controllo del Gruppo Sesa (“SESA”).  

 

ITH detiene il 52,8% del capitale di SESA. 

 

L’operazione, che vedrà contestualmente l’ingresso nel capitale di ITH - con lo 0,51% ciascuno - di Marco e 

Leonardo Bassilichi, imprenditori già partner di SESA in ambito banking & finance, avverrà tramite la 

sottoscrizione di un aumento di capitale finalizzato a rafforzare ulteriormente la partnership avviata circa un 

anno fa tra TIP ed i soci di controllo di SESA, nell’ottica di consentire al Gruppo SESA di procedere nel 

proprio processo di sviluppo e di progressive aggregazioni, finalizzate ad un’ulteriore crescita delle proprie 

quote di mercato in Italia ed alla progressiva penetrazione in Europa.  

 

Ad esito dell’esercizio delle opzioni, già incluse negli accordi del luglio 2019 e scadenziate per il 2022, la quota 

di TIP salirà successivamente al 21,48% (fully diluted). 

 

Il Gruppo SESA è l’operatore italiano di riferimento nel settore delle soluzioni e servizi IT a valore aggiunto 

per il segmento business, con ricavi in costante crescita (1.775 milioni nell’esercizio chiuso al 30 aprile 2020, 

+14,4% rispetto al precedente esercizio), un capitale umano di oltre 2.500 persone ed un’elevata 

specializzazione in ambito Value Added Distribution, Software e System Integration e Business Process 

Outsourcing per il settore finanziario.  

 

In tale ottica SESA ha di recente ulteriormente accelerato il proprio percorso, al servizio delle imprese 

eccellenti del Made in Italy, per contribuire a massimizzare innovazione tecnologica e trasformazione digitale, 

facendo anche leva sulle comprovate capacità di finalizzare operazioni di M&A, tutte mirate ad offrire alla 

clientela un range sempre più vasto di competenze e, nel corso degli ultimi 12 mesi, anche a seguito 

dell’ingresso di TIP, ha concluso 8 operazioni di acquisizione per un volume di affari incrementale 

complessivo di circa 100 milioni di euro.  

 

TIP, nell’ambito dei propri investimenti, predilige da sempre le operazioni di consolidamento settoriale, di 

creazione e crescita di champion nazionali con posizioni di leadership ed infatti le proprie attuali partecipate 

hanno, negli anni di presenza di TIP nel loro capitale, finalizzato oltre 100 deal di M&A.  

 

Milano, 10 giugno 2020 
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TIP - TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. È UNA INVESTMENT / MERCHANT BANK INDIPENDENTE E DIVERSIFICATA CHE HA FINORA 

INVESTITO, TRA OPERAZIONI DIRETTE E CLUB DEAL, CIRCA 3,0 MILIARDI DI EURO IN AZIENDE “ECCELLENTI” SUL PIANO IMPRENDITORIALE 

E CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI ADVISORY. ATTUALMENTE HA IN PORTAFOGLIO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, INVESTIMENTI IN 

SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE TRA CUI: ALKEMY, ALPITOUR, AMPLIFON, ASSET ITALIA, AZIMUT BENETTI, BE, BETA UTENSILI, 

BENDING SPOONS, BUZZOOLE, CENTY, CHIORINO, DIGITAL MAGICS, EATALY, ELICA, FAGERHULT, FERRARI, HUGO BOSS, INTERPUMP, 

MONCLER, MONRIF, OCTO TELEMATICS, OVS, PRYSMIAN, ROCHE BOBOIS, SESA, TALENT GARDEN, TELESIA, TIPO E WELCOME ITALIA.  

 

Contatti: Alessandra Gritti  

Amministratore Delegato – Investor Relator  

Tel.  02 8858801   mail: gritti@tamburi.it 

 

Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.tipspa.it e veicolato tramite sistema 1Info SDIR e 1Info 

Storage (www.1info.it). 
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